
      NUOVE MODALITA’ DI ACCESSO ALLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE SINO AL 30 APRILE 2023 

                (L. 199 del 30.12.2022, DGR N.1/6 del 03.01.2023) 

 
 

FAQ 
 

È OBBLIGATORIO INDOSSARE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

DELLE VIE RESPIRATORIE? 

 

È obbligatorio indossare la mascherina FFP2: 

    

 per le lavoratrici e i lavoratori; 

 per gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-

sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e 

lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le 

strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche 

non autosufficienti. 

 

È OBBLIGATORIO ESIBIRE IL GREEN PASS? 

 

- Non è più obbligatorio esibire il green pass  
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ACCESSO DEI FAMILIARI E VISITATORI AI REPARTI DI 

DEGENZA 

 

SE SI HA UN FAMILIARE O CONOSCENTE RICOVERATO SI PUÒ 

ENTRARE PER FARGLI VISITA? 

 

 L’accesso all’interno delle strutture ospedaliere è consentito 

esclusivamente a familiari, accompagnatori e visitatori che 

dichiarino (con autocertificazione) di non avere sintomatologia 

riconducibile all’infezione e di non convivere o avere contatti 

stretti con persone sintomatiche o risultate positive;  

 Occorre usare sempre in maniera corretta la mascherina FFP2;   

 Occorre sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea; 

 Occorre igienizzare sempre le mani. 

 
 

In caso di inadempienza, l’accesso verrà negato. 

 

Potranno essere adottate misure precauzionali più restrittive in 

relazione al contesto epidemiologico. Sarà comunque garantito un 

accesso minimo giornaliero non inferiore a 45 minuti. 
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PER PRESTARE ASSISTENZA AI PAZIENTI, SARA’ SEMPRE 

CONSENTITO L’ACCESSO NEI REPARTI DI DEGENZA E DI 

PRONTO SOCCORSO AD ALCUNE TIPOLOGIE DI SOGGETTI:  

 

 accompagnatore di paziente minore;  

 accompagnatore di donna in gravidanza anche nella fase di 
travaglio/parto e post-partum;  

 accompagnatore/caregiver di paziente in una delle seguenti 
condizioni:  

1. in possesso del riconoscimento di disabilità ai sensi 
dell’art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 
104;  

2. affetto da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi 
con sintomi anche lievi o moderati; 

3. fine vita; 

4. grande anziano allettato (ultraottantenne); 

5. presenza di barriere linguistiche. 
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ACCESSO DEI SOGGETTI ESTERNI ALLE STRUTTURE 

OSPEDALIERE. QUALI SONO LE DISPOSIZIONI? 

 

 L’accesso alle strutture ospedaliere di fornitori, tecnici, informatori 

scientifici, operatori di ditte esterne, volontari che prestano attività 

presso le strutture sanitarie, referenti che assicurano assistenza 

spirituale su richiesta dei pazienti, è consentito esclusivamente ai 

soggetti che dichiarino (con autocertificazione) di non avere 

sintomatologia riconducibile all’infezione e di non convivere o 

avere contatti stretti con persone sintomatiche o risultate positive. 

 Occorre usare sempre in maniera corretta la mascherina FFP2;   

 Occorre sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea; 

 Occorre igienizzare sempre le mani. 

 

 

In caso di inadempienza, l’accesso sarà negato. 
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ACCESSO DEGLI UTENTI (PAZIENTI) NELLE 

STRUTTURE OSPEDALIERE 

 

È OBBLIGATORIA L’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO O 

MOLECOLARE IN CASO DI RICOVERO? 

Il test è sempre previsto nel caso di ricovero (programmato o 

richiesto in seguito all’accesso al Pronto soccorso).  

 

È OBBLIGATORIA L’ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO O 

MOLECOLARE PER L’ACCESSO AL PRONTO SOCCORSO? 

 

Non è più obbligatoria l’esecuzione di un test antigenico (rapido) o 

molecolare per accedere al Pronto soccorso. In alcune circostanze 

stabilite per il buon andamento dell’attività in emergenza-urgenza, si 

potrà effettuare il test antigenico e saranno previste aree isolate per 

i pazienti che presentino test positivo. Nel caso in cui il test antigenico 

risultasse negativo e si manifestassero sintomi respiratori acuti o in 

caso di pazienti immunodepressi, si farà il test molecolare.  
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NEL CASO DI RICOVERO IN SEGUITO ALL’ACCESSO AL 

PRONTO SOCCORSO SONO PREVISTI I SEGUENTI 

PERCORSI:  

 

1. Test antigenico negativo: il paziente potrà essere ricoverato 

senza necessità di eseguire il test molecolare; 

2. Test antigenico positivo senza sintomi e segni di polmonite 

Covid: il paziente sarà inviato alla struttura di pertinenza per la 

patologia prevalente. Il ricovero potrà avvenire in camere di 

degenza in “isolamento respiratorio” (singole o a più letti) o in 

reparti multidisciplinari dedicati a pazienti positivi al virus Sars-

Cov2; 

3. Test antigenico positivo con sintomi e segni di polmonite 

Covid: invio alla struttura covid con intensità di cura media, 

semintensiva o intensiva a seconda della gravità del paziente. 
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NEL CASO DI RICOVERI OSPEDALIERI ORDINARI O 

PROGRAMMATI È NECESSARIO: 

 

1. Se il paziente presenta test antigenico negativo: può 

accedere in reparto senza ulteriori accertamenti, 

2. Se il paziente presenta test antigenico positivo:  

- Se la situazione clinica lo consente, si rimanda il ricovero 

programmato fino al termine dell’infezione acuto da Covid e  

- il paziente sarà inviato al proprio domicilio e sarà seguito dal 

medico di medicina generale; 

- Se la situazione clinica non lo consente e il ricovero non può 

essere rinviato, allora il paziente sarà mandato alla struttura di 

pertinenza per la patologia prevalente in una stanza di degenza 

in “isolamento respiratorio” o in reparti multidisciplinari dedicati a 

pazienti positivi al virus Sars-Cov2.  


